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Presentazione 
Società Cooperativa Sociale Si Può Fare Onlus 

  
La cooperativa Sociale “Si Può fare” nasce nel 2016, con lo scopo di occuparsi di due importanti 

aspetti della vita delle persone con disabilità: l’abitare e il lavoro. 
Per quanto riguarda l’abitare la cooperativa ha dato seguito ad un progetto chiamato “Respiro” che da 

attività del tempo libero, pertanto svolta solo nel fine settimana, è diventata un’offerta di residenzialità 
sperimentale per persone disabili adulte. 

Nel 2017 la cooperativa inaugura Casa Il Tralcio, il cui nome vuole essere segno di gratitudine per 
l’importante attività dell’Associazione di volontariato “Il Tralcio”, appunto, che dalla fine degli anni ’80 si è 
occupata di disabilità a Senago. 

Si tratta un progetto residenziale a bassa protezione per favorire la crescita, individuale e di gruppo, 
di persone con disabilità, aiutandole e sostenendole nel riappropriarsi del proprio percorso di vita, spronandole 
a diventare protagoniste e responsabili delle scelte che caratterizzano il loro agire quotidiano in un’ottica di 
accompagnamento alla Vita Autonoma Adulta. 

Attualmente il servizio ospita 2 persone che vivono stabilmente in casetta e 8 persone che ruotano nel 
corso della settimana per intraprendere percorsi di “palestra di vita”, ossia avvicinamento alla residenzialità. 

Per quanto riguarda il lavoro invece Si Può fare Onlus diventa cooperativa sociale di tipo B nel 2018 
per proporre la realizzazione di un servizio d’inserimento lavorativo, integrato con attività educative ed 
aggregative per persone con disabilità. Presso nostra sede in Via Cascina San Giuseppe, 22 a Senago, sono 
presenti 6 persone segnalate dal NIL (Nucleo Integrazione Lavorativa) per lo svolgimento in settimana di 
tirocini risocializzanti riabilitativi dalle 10 alle 16.00. Nel pomeriggio invece si ospitano laboratori e attività di 
tempo libero. 

L’attività lavorativa vuole promuovere progetti tesi alla valorizzazione della presenza delle persone 
con disabilità sul territorio. 

 
Di seguito alcune aree di intervento: 

 Produzione di arredo urbano attraverso il “Progetto Insieme”, realizzato con il contributo della 
Fondazione Comunitaria Nord Milano, 

 Produzione di casette per i libri per il bookcrossing nel Comune di Senago, 
 Maggiordomo aziendale. Persone con disabilità che vengono coinvolte dalle aziende per offrire servizi 

ai propri dipendenti (spesa, catering, lavaggio auto), 
 Attualmente la produzione riguarda oggetti in legno, sia di uso quotidiano sia di arredo, che si 

progettano, realizzano e vengono venduti con l’attivo coinvolgimento delle persone con disabilità, 
 Svolgiamo inoltre lavori di pulizia, e siamo disponibili per svolgere anche attività di assemblaggio, 

etichettatura e confezionamento. 

Per eventuali informazioni potete visitare il nostro sito www.sipuofarescs.org o scrivere una email a 
coopsipuofare.lavoro@gmail.com oppure coopsipuofare.info@gmail.com 


